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Informazioni
personali

Nome e cognome Cristiana Fiorentini
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Figura professionale in attuazione di disposizioni normative o procedurali
Medico competente e medico autorizzato alla radioprotezione
Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la salute e
la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere animale nelle strutture
didattiche e scientifiche dell'Ateneo

Telefono +39 051 4290217
Fax +39 051 301968

Cellulare 3666025001
E-mail cristiana.fiorentini@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 26 aprile 2007 – oggi

Responsabilità / ruolo Responsabile ambulatorio ecografico presso US Medicina del Lavoro. presso Servizio per la
Salute e la Sicurezza delle Persone nei luoghi di lavoro.

Data 26 aprile 2007 – oggi
Responsabilità / ruolo Medico Competente e Medico Autorizzato Alma Mater Studiorum presso Servizio per la Salute

e la Sicurezza delle Persone nei luoghi di lavoro. US Medicina del Lavoro

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 1 gennaio 2003 – 25 aprile 2007

Responsabilità / ruolo Medico Competente libero professionista presso Varie industrie private

Data 1 gennaio 2003 – 25 aprile 2007
Responsabilità / ruolo Medico del Lavoro a contratto presso U.O. Medicina del Lavoro, Azienda Ospedaliero

Universitaria - Policlinico S.Orsola Malpighi

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1997

Titolo Laurea in Medicina e Chirurgia presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Voto conseguito 110/110 e lode
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Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2003

Titolo Medico Autorizzato alla Radioprotezione presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Anno di conseguimento 2002
Titolo Specializzazione in Medicina del Lavoro presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese buono buono

Ulteriori
informazioni

Attività di formazione, relazioni a convegni
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, altri incarichi istituzionali quali
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro,

comitati o organi collegiali ecc.

Collaborazione con il datore di lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e con l’Esperto Qualificato in fisica sanitaria, assicurando la consulenza nella
valutazione e per la prevenzione dei rischi lavorativi.
Esecuzione delle attività inerenti la sorveglianza e la tutela sanitaria, in particolare dei
soggetti esposti a rischi (convenzionali e da radiazioni ionizzanti) e dei soggetti vulnerabili
(gravidanze, handicap, reinserimenti lavorativi, ecc.), e la connessa attività medica specialistica
secondo quanto previsto dalla complessa normativa vigente, la cui inottemperanza comporta
perseguibilità penale per medico competente e datore di lavoro. Esecuzione di ecografie
muscolotendinee e dei tessuti molli a supporto dell'attività suddetta.

Attività di Formazione (sintesi) con crediti ECM:
Corso di Formazione “Environment & Immune System: more than IgE” (2,5 crediti formativi
ECM – 26-28 gennaio 2011)
Corso Di Formazione Aggiornamenti riguardo la somministrazione di vaccini e responsabilità
connesse (3 crediti formativi ECM - 13/4/2011)
25°, 26°, 27° e 28° Corso Avanzato Di Radioprotezione Medica “Radiazioni: Lesività E
Protezione” Bressanone (2011-2014) 25 -28,5 -30,8 - 30 crediti formativi ECM
Corso di formazione: “L’epatite virale B in Italia 20 anni dopo l’inizio della vaccionazione dei
nuovi nati” (1,2 crediti formativi ECM – 23/09/2011)
Corso di formazione: Qualità ed etica in medicina del lavoro (4 crediti formativi ECM –
9/7/2012)
Corso Giornate di studio: Radiazioni e Tiroide (14,5 crediti ECM 19-20 aprile 2012)
Corso Di Formazione Legionella: indagini ambientali, valutazione del rischio, sistemi di
controllo e aspetti normativi (18 crediti formativi ECM - 6-20/10/2012)
Corso di aggiornamento per il rilascio dell’idoneità medica agli operatori scientifici subacquei (8
ore – 15-16/03/2013)
Corso di Formazione: Sonnolenza, Lavoro e Sicurezza sulle Strade (6 crediti formativi ECM -
22/03/2013)
Corso di Rianimazione Cardiopolmonare e Defibrillazione precoce per operatori sanitari
(BLSD-B ESECUTORE) ( 8 ore -26/06/2014)
77* Congresso Nazionale SIMLII (25 crediti formativi ECM – 15-17/10/2014)
Corso di formazione: INFEZIONI NELL'OSPITE IMMUNO-COMPROMESSO: STATO
DELL'ARTE (6 crediti formativi ECM - 16/01/2015)
4° CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA DEGLI ESPOSTI A NIR (29,7 crediti formativi ECM – 15-17/04/2015)
Corso: LE FRONTIERE DELLA MEDICINA DEL LAVORO: LA MEDICINA DI
GENERE (12 crediti formativi ECM – 2/10/2015)

Incarichi per docenza più recenti:
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Corso di Formazione Alma Mater Studiorum: "Principi di radioprotezione medica". (2012)
Percorso formativo per addetti locali alla sicurezza (Alma Mater Studiorum): La sorveglianza
sanitaria (18 e 23 aprile 2013)
Corso di formazione: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E
MUTAGENI: PRINCIPI E STRUMENTI. Intervento: “La valutazione del rischio da agenti
cancerogeni e/o mutageni nell’esperienza dell’Università di Bologna (esempio delle basse e
sporadiche esposizioni)” (22/10/2013, 12/11/2013, 19/11/2013 e 3/12/2013)
Corso di Formazione Alma Mater Studiorum: "La gestione del rischio biologico e zoonotico nei
laboratori di ricerca dell’Ateneo: un approfondimento" (21/5 e 27/10/2015)

Pubblicazioni
N° 7 Articoli pubblicati su riviste internazionali indicizzate in MedLine inerenti la Medicina del
Lavoro (Argomenti: disturbi muscoloscheletrici in ambito lavorativo, valutazione del rischio
biomeccanico)
N°14 Articoli pubblicati su altre riviste scientifiche o atti congressuali
N° 2 Collaborazioni a testi scientifici nell'ambito dell'Ergonomia
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